
Valutazione formativa rapida e semplice. Utilizzabile anche 
sui dispositivi degli alunni. 
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Quale modo migliore per garantire il successo degli studenti 

che vedere instantaneamente se hanno compreso la lezione? 

Crea in pochi minuti una serie di domande per completare la 

lezione. Gli studenti rispondono a domande sui loro desktop, 

laptop, tablet o smartphone. Gli insegnanti ricevono i risultati 

subito dopo la valutazione, sotto forma di una torta o di una 

nuvola di parole, e alla fine possono esportare i risultati 

registrati.

Verifica facilmente la conoscenza degli alunni

SMART Notebook®

SMART lab™

SMART response® 2 

SMART amp™

Funzionalità principali:

La sua interfaccia semplice permette di creare in pochi minuti 
valutazioni formative. 

Non è richiesta alcuna formazione specifica. Response 2 è 
estremamente intuitivo.

Accede a Response 2 con un semplice click partendo dal 
software SMART Notebook®.

Response 2 permette agli studenti di rispondere alle domande da 
qualsiasi dispositivo, sia mobile che fisso.

I risultati vengono immediatamente elaborati, in modo da 
sapere in tempo reale se gli studenti hanno compreso la lezione 
o meno. È possibile esportare i risultati per salvarli in altri file o 
stamparli se necessario.

È possibile registrare, modificare e riutilizzare la serie di domande.

Utilizza i questionari di lab in response 2 e viceversa.

Stabilite un limite di tempo per rispondere alle domande.

Tutti gli studenti iniziano i quiz nello stesso momento.

Trascinate e rilanciate le immagini alle domande e risposte 
proposte.

Aggiuntete al questionario rispote a scelta multipla, a risposta 
multipla, di opinione o risposte libere.
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